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CURRICULUM VITAE 
Francesca Coda Canati 

Dopo un'esperienza decennale di consulenza direzionale nei settori di inte爀渀al audit e compliance, organizzazione aziendale, 
corporale govemance, qualità, salute, sicurezza e ambiente, sono entrata a far parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in qualità di 
Responsabile Inte爀渀al Auditing 

Nel mio percorso professionale ho maturato una significativa esperienza in diversi settori di business quali Pubblica 
Amminis琀爀azione (Amministrazioni provinciali e regionali), Energia (ENl), Recupero e riciclo (Comieco, Cial, Corepla), 
Telecomunicazioni (Telecom), Facility (Pirelli RE), cogliendo peculiarità e best prac琀椀ce 

Gi11g110 2008 o最最i: Iu昀爀nstmtt11re Lombarde S.vA. ⠀䴀I) 
Ruolo: 

o Responsabile Inte爀渀al Audit della 匀漀cietà con riporto diretto al Presidente e al Consiglio di Gestione 
o Membro e Segretario dell'Organismo di Vigilanza (ex. D.Lgs 231/01) della s漀挀ietà (a partire dal giugno 2008, ultima 

nomina per il triennio 2014 - 2016) e della sua partecipata Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (per il triennio 2011 
- 2013, in regime di pro爀漀gntio fino al 30 settembre 2014) 

o Responsabile Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza della 匀漀cietà e Supporto al Datore di Lavoro per la gestione 
degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza della partecipata Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Responsabilità: 
o Pianificazione annuale degli interventi di audi! 
o Svolgimento degli audit (operational, compliance, HSE) e condivisione dei risultati con il Management e con 

l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Societari 
o Supporto operativo alla struttura aziendale nella revisione/ implementazione di processi, procedure, policy e 

regolamenti 
Progetti speciali: 

o Supporto nella predisposizione e aggio爀渀amento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 
per Infrastrutture Lombarde S.p.A. e la sua partecipata Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Settembre 2007 - Ma最퀀o 2008: Te昀昀erso11 Wells (Ml) 
Ruolo: 

o Professional audit e compliance 
Ambiti di riferimento dei progetti svolti: 

o Project management 
o Inte爀渀al Audit Planning & Execution 
o Adeguamento L. 262/05, D. Lgs. n. 231 / 2001, Serbanes Oxley 404 

Settembre 2001 -Agosto 2007: Eꌀst&Yo1111gAdvisoni (MI) 
Ruolo: 

o Consulente di direzione con responsabilità di coordinamento di risorse Senior e Junior su progetti di compliance e audit 
(SOX, D.Lgs. 231, Legge 262, normativa HSE) 

Ambiti di riferimento dei progetti svolti: 
o Project management 
o Inte爀渀al Audit Planning & Execution 
o Adeguamento L. 262/05, D. Lgs. n. 231 / 2001, Serbanes Oxley 404 
o Sistemi di gestione !so 9000, !so 14000, OHSAS, Emas 

2000 -2001: Stage post Master presso la Fondazione Eni Enrico Mattei 
1999 - 2000: Diploma di Master E甀爀opeo in G攀猀tione Integra琀愀 dell'Ambiente pr攀猀so Is琀椀tuto Universi琀愀rio Studi Superiori (IU匀簀, Pavia 

1㤀洀 -1㤀爀: Laurea in economia e comm攀爀cio, inŌ䲿 攀挀onomie� aziendale, pr攀猀so Universi琀 degli Studi di Pavia 
1㤀椀 -1㤀洀: Diploma di 䴀愀甀i琀 䌀氀assica pr攀猀so l'Istituto 䰀愀저最椀a di Vercelli 

ltnlimw: Madrelingua 
l11glese: Buono 

Working Paper "Secondary raw materials market creation: Waste Stock Exchange", edito dalla Fondazione Eni Enrico Mattei 

Docenza presso diverse università italiane e Master 
Rela琀爀ice a numerosi convegni e corsi di formazione 
Partecipazione a gruppi di lavoro volti a redigere linee guida e working paper 

Ot琀椀ma conoscenza: Windows 2000 e XP, Internet Explorer, Office 2000 (Word, Power Point, Access, Excel) 

Forte predisposizione al lavoro di gruppo e ad operare per obiettivi. Spiccate doti comunicative, relazionali ed organizzative. 
Nel tempo libero amo leggere, viaggiare, praticare sci e alpinismo 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 


